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Economia circolare e management. Un nuovo approccio industriale per la
gestione d’impresa - Alessandro Creazza 2021-04-19
«Il libro ha il grande pregio di affrontare la transizione da un modello di
economia lineare a uno circolare, che sarà l’imperativo per imprese e
istituzioni nei prossimi anni. Solo grazie allo sviluppo di modelli di
business circolari potremo garantire una crescita economica sostenibile
e duratura del nostro sistema economico, salvaguardando al contempo il
pianeta dallo sfruttamento eccessivo degli ecosistemi e il
depauperamento delle risorse». Lorenzo Solimene, KPMG Advisory
S.p.A., Associate Partner Sustainability Services «L’economia circolare è
cruciale se vogliamo capire come si evolverà il futuro e come potremo
modellarlo: si tratta di ricollegare business e società. Come? Coltivando il
capitale economico, naturale e sociale all’interno di un modello di
economia reale che è rigenerativo by design, grazie all’innovazione e a
un cambiamento sistematico del mindset». Massimiano Tellini, Intesa
Sanpaolo S.p.A., Global Head Circular Economy «L’economia circolare
nel nostro Paese è già realtà in diversi territori grazie al lavoro di
istituzioni, società pubbliche e private, università e centri di ricerca che
fanno in Italia quello che neanche i Paesi del nord Europa sono in grado
di realizzare. Ma per far decollare il settore occorre rimuovere gli
ostacoli che lo rallentano: tra questi la burocrazia asfissiante,
l’inadeguatezza di chi decide le politiche, le insufficienti risorse destinate
alla ricerca, il mancato consenso sociale alla realizzazione dei necessari
impianti. Passa anche dalla risoluzione di questi problemi la definitiva
consacrazione dell’economia circolare made in Italy». Stefano Ciafani,
Presidente nazionale, Legambiente Onlus
Economia, strategie e management delle aziende di produzione turistica Marco Confalonieri 2011
Human Resource Management - Rüdiger Pieper 1990-01-01
Destination Italy - Silvia Angeloni 2013-05-15
Il volume fornisce stimoli e spunti di riflessione per ridisegnare il sistema
turistico italiano, rivitalizzando un settore che tradizionalmente, e
ingiustamente, ha occupato un ruolo ancillare nelle politiche industriali
nazionali. L’analisi si snoda nella cornice qualitativa dei modelli teorici
internazionali e, attraverso il filtro quantitativo dei rapporti mondiali e
nazionali, approda gradualmente ad una meditazione non solo critica, ma
anche propositiva sulla competitività e sulla sostenibilità della
destinazione turistica italiana. La trasformazione del turismo in un
potente volano per l’economia italiana esige risposte nuove: una
pianificazione strategica nazionale, un approccio manageriale diffuso, un
adeguato orientamento al mercato, una riqualificazione innovativa
dell’offerta, una proficua collaborazione tra pubblico e privato, una
mobilitazione trasversale delle forze imprenditoriali, una capacità del
territorio di fare sistema. Il principale difetto della società italiana è la
mancanza di una “cultura del turismo”, una risorsa essenziale per creare
valore nel contesto nazionale e per guadagnare prestigio nel contesto
mondiale. Il libro ha quindi l’obiettivo di rieducare lo sguardo delle
attuali e future generazioni, invitandole a considerare l’obiettivo del
turismo competitivo e sostenibile come un efficace antidoto contro la
crisi e, soprattutto, come una straordinaria occasione per restituire
centralità alla cultura e benessere alla collettività.
Le malattie dei poveri - Maria Luisa Betri 1981
Management dell'arte e della cultura. Competenze direzionali e relazioni
lavorative nelle istituzioni dell'arte e della cultura - AA. VV.
2010-06-10T00:00:00+02:00
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Il buon governo - Mario Minoja 2016-11-23T00:00:00+01:00
Questo libro presenta i risultati della ricerca dell’ISVI (Istituto per i
Valori d’Impresa) sul tema “Bene comune e comportamenti responsabili
nelle imprese e nelle istituzioni”. Tale ricerca si proponeva l’obiettivo di
identificare gli elementi alla base del buon governo e della buona
gestione di organizzazioni produttive diverse – imprese, enti locali,
aziende sanitarie, istituti non profit –, nonché i valori imprenditoriali che
ne sono all’origine. I contributi e le riflessioni che vi sono contenute
attingono soprattutto alle undici “storie di imprese e di istituzioni”
raccontate nel primo libro scaturito dalla ricerca, ma valorizzano anche
altre esperienze e casi conosciuti dagli autori. Il libro vuol essere un
contributo per promuovere e praticare la cultura del buon governo e
della buona gestione in ogni ambito produttivo, evidenziando i valori che
ne sono alla base e il loro concreto esplicarsi, nella consapevolezza che il
perseguimento del bene comune – inteso come sviluppo armonico,
integrale e sostenibile delle persone, dei territori e dell’intero Paese – è
frutto dell’azione corale di tutti i tipi di organizzazioni produttive che vi
sono insediate.
Financial Strategies for Distressed Companies - Salvatore Ferri
2021-02-23
The financial markets have undergone a significant development process,
both qualitatively and quantitatively, and partly induced by major pushes
for globalization and deregulation. In this context, finance has taken on
an increasingly central role for companies and is now on par with
production and sales, which have always been the cornerstones of
business management. The effects of these structural and functional
changes are not limited to the way companies operate, but also imply a
change in corporate cultures; one consequence of this phenomenon is
the large percentage of managers from the world of finance at the top
tiers of corporate organizations. Moreover, environmental turbulence has
forced companies to increasingly face negative situations characterized
by economic and financial imbalances that may require far-reaching
strategic changes. The purpose of this book, therefore, is to investigate
the possible financial strategies that companies in distress can adopt; in
this regard, it approaches financial strategies as opportunities to resolve
and prevent difficult situations for the company. After having
systematized the financial strategies and policies used in the governance
of companies, the book analyzes both crises and turnaround processes,
describing the path until the financial balance is restored. Finally, the
authors analyze essential tools for the financial management of
companies in trouble, focusing in particular on operational tools for
managing the crisis, the recovery plan, and its monitoring.
Il family business made in Tuscany - AA. VV.
2017-01-10T00:00:00+01:00
380.394
Handbook of Research on Entrepreneurial Ecosystems and Social
Dynamics in a Globalized World - Carvalho, Luísa Cagica 2017-11-30
Globalization demands the construction of new business methods to
enable companies to remain highly competitive. Due to this demand,
cultural differences are now being implemented into policies and
procedures as companies expand and seek to collaborate with
international entrepreneurs. The Handbook of Research on
Entrepreneurial Ecosystems and Social Dynamics in a Globalized World
is a pivotal reference source for emergent aspects of internationalization
and regional development in an entrepreneurial context. Featuring
extensive coverage on relevant areas such as digital entrepreneurship,
sustainability, and financial performance, this publication is an ideal
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resource for academics, public and private institutions, developers,
professors, researchers, and post-graduate students seeking current
research on globalized entrepreneurship.
Marketing Efficiency in Tourism - Dr. Peter Keller 2006
Economia e management delle imprese calzaturiere. Prospettive e
strumenti per la competitività dell'industria marchigiana - Carlo
Cipriani 2012
Il negozio di moda: strategia, valutazione e gestione economicofinanziaria - Silvio Modina 2012-01-10T00:00:00+01:00
1060.218
Servizi sanitari. Economia e Management - Guido Citoni 2021-02-01
Il settore sanitario ha una grande rilevanza economica. In esso convivono
formule diverse: il pubblico, il privato, il non-profit. La peculiarità del
volume è quella di legare la prospettiva economica e quella manageriale.
Nell’ambito della prima, l’analisi è condotta sia in ambito micro, per
definire le condizioni di efficienza e di efficaciadel servizio, sia in ambito
macro, per individuare il contributo che il miglioramento delle condizioni
di salute dà alla formazione del capitale umano, la cui accumulazione è
alla base della crescita economica. Sono altresì affrontati i problemi di
policy. Lo schema generale si basa sull’interazione tra domanda e
offerta. I sei capitoli sono articolati in una lezione di base ed un ricco
apparato di schede (oltre 70). L’approccio modulare consente l’utilizzo
del testo a vari livelli: nei corsi di laurea, nelle lauree specialistiche, nei
master; nella Facoltà di Medicina, di Economia, di Ingegneria.
I servizi idrici italiani. Quale relazione tra performance e modelli
di governance - Rossella Romano 2013-02-15T00:00:00+01:00
374.1
Destination governance, aziende turistiche e sviluppo sostenibile Simona Franzoni 2014-01-31T00:00:00+01:00
365.1035
Bene comune e comportamenti responsabili - Mario Minoja
2015-11-18T00:00:00+01:00
L’invito a mettere al primo posto il bene comune e ad adottare
comportamenti responsabili va rivolto non soltanto alle imprese, ma a
tutte le aziende e istituzioni produttive. Tutte, infatti, sono chiamate ad
essere cellule vitali del sistema economico-sociale e a contribuire al suo
sviluppo realizzando nel migliore dei modi la missione produttiva
costituente la propria ragione d’essere. L’invito poi è rivolto, all’interno
di ciascuna organizzazione produttiva, in primis a coloro che
compongono gli organi di governo e di direzione, ma poi anche a tutti i
collaboratori e ai loro rappresentanti sindacali. Le aziende e le istituzioni
tutte sono “bene comune” ed è interesse generale che esse siano bene
amministrate e fioriscano. È a partire da tale assunto che in questo
volume si è deciso di accostare organizzazioni produttive diverse fra loro:
imprese, aziende del settore sanitario, aziende no profit, enti pubblici
territoriali. A tutti i destinatari del libro – ricercatori e docenti delle
discipline di strategia, economia aziendale e management, nonché
practitioner come amministratori, pubblici e privati, imprenditori,
manager, consulenti – che vogliano cogliere i segreti del buon
management e della buona governance, le undici storie che vi sono
presentate sembrano suggerire che alla base di tutto ci sono fedeltà alla
missione e impegno continuo a far crescere la produttività, sia sul
versante della creazione di valore per il cliente, sia su quello del
contenimento dei costi.
Management delle destinazioni turistiche: sfide per territori e
imprese. Il caso di Senigallia e delle Valli Misa e Nevola - Gianluca
Goffi 2010-03-11T00:00:00+01:00
365.731
Rapporto sul turismo italiano 2012-2013. XIX Edizione - VV. 2015
Ricettività e imprese alberghiere - Clara Benevolo
2010-08-31T00:00:00+02:00
100.589
Economia e management delle imprese. Strategie e strumenti per la
competitività e la gestione aziendale - Annalisa Tunisini 2014
Management of water networks. Proceedings of the Conference
«Efficient Management of Water Networks. Design and
Rehabilitation Tech-niques». Ferrara, May 2006 - Paolo Bertola
2007
Tourism Local Systems and Networking - Luciana Lazzeretti 2006
This collection of research findings covers the subject from either an
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applied economics or a managerial sciences approach. International case
studies include examples from Portugal, Italy and Malaysia set in the
context of tourism marketing theory.
Economia e gestione delle imprese turistiche - Roberta Garibaldi
2020-08-12T00:00:00+02:00
In questa nuova edizione il volume offre un'ampia panoramica delle
principali tipologie di imprese turistiche aggiornata ai significativi
mutamenti del contesto economico e legislativo. Nella trattazione sono
analizzati i cambiamenti del settore turismo, tra cui in particolare
l'incremento del mercato online e la crescita dell'offerta
extraalberghiera. Articolato in tre parti, il manuale si compone di dieci
capitoli scritti da esperti, collegati all'ambito accademico e con
specifiche competenze nei diversi settori. Dopo una sezione propedeutica
di carattere teorico, sono descritte le più significative tipologie di
imprese affermatesi nel corso degli anni nel campo dell'offerta e in quello
dell'intermediazione. Il quadro della trattazione conduce ad affrontare il
tema dell'impresa turistica da prospettive di complessità del sistema,
incoraggiando un approccio critico e non solo descrittivo ai problemi del
comparto. Oltre che agli studenti universitari di scienze del turismo, il
testo si rivolge anche ai professionisti del settore interessati ad avere un
quadro aggiornato della materia.
Waste Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications Management Association, Information Resources 2019-12-06
As the world’s population continues to grow and economic conditions
continue to improve, more solid and liquid waste is being generated by
society. Improper disposal methods can not only lead to harmful
environmental impacts but can also negatively affect human health. To
prevent further harm to the world’s ecosystems, there is a dire need for
sustainable waste management practices that will safeguard the
environment for future generations. Waste Management: Concepts,
Methodologies, Tools, and Applications is a vital reference source that
examines the management of different types of wastes and provides
relevant theoretical frameworks about new waste management
technologies for the control of air, water, and soil pollution. Highlighting
a range of topics such as contaminant removal, landfill treatment, and
recycling, this multi-volume book is ideally designed for environmental
engineers, waste authorities, solid waste management companies,
landfill operators, legislators, environmentalists, policymakers,
government officials, academicians, researchers, and students.
Management and Valuation of Heritage Assets - Loris Landriani
2013-10-29
The valuation of Heritage Assets (HA), which are a vital resource for the
non-profit public or private organizations operating in the heritage sector
is on the one hand sometimes difficult to do, and on the other, can be
excessively costly with respect to the correlated disclosure benefits. The
growing application of the (full or modified) accrual basis of accounting
in the public and non-profit sectors has extended and reanimated this
issue. This book applies the comparative method, in order to provide new
information on the analyzed subject. Specifically, after having
investigated the different theoretical and technical proposals, it
compares the reporting behavior of significant cases of Italian and
American public and private organizations, coming from different
cultural and management approaches. Proposing a link between the
managerial and reporting issues of the organizations involved in the
management and maintenance of heritage assets, this book is crucial in
the task to optimize the performance of organizations in this sector.
Aziende multi-utility e misurazione delle prestazioni - Massimiliano
Bonacchi 2005
L'impresa alberghiera. Produzione, strategie e politiche di marketing Clara Benevolo 2007
Strumenti di controllo per le imprese turistiche - Scannerini
2015-01-08
Non-Knowledge Risk and Bank-Company Management - Vincenzo
Formisano 2016-01-26
In the current economic scenario, the intangible assets contribute
significantly to the construction of the competitive positioning of a
company. It follows that this intangible information must be
appropriately considered in the internal rating system (IRSs). Currently
key aspects of business risk and operational risk such as potential for
growth, competitive capabilities, core competencies, role in the supply
chain of membership, and governance are being considered as secondary
in this system. Intangible factors such as the milieu of the company and
2/4

Downloaded from wedgefitting.clevelandgolf.com on by
guest

the environment in which it operates, are not being appropriately
considered. In this book, Vincenzo Formisano proposes new guidelines
aimed to set desirable IRSs in which the weight of intangible assets is
appropriately and properly valued. He addresses practical rules for
achieving a rating system capable of understanding and enhancing the
intangible assets of a company and for the assessment of
creditworthiness. The first part of the book focuses on existing practices;
the second part exposes a general model for the classification and
interpretation of intangibles. The third part provides practical guidelines
designed to configure desirable rating models in which the weight of
intangible assets is correctly considered. This book offers theoretical and
practical insights and an easy-to-read approach which provides a
valuable source of information for teachers and students in Finance. It is
also a useful reference point for the Banking, Accounting and Finance
managerial communities.
The Concept of Permanent Establishment in the Insurance
Business - Daniele Frescurato 2021-04-22
siness models adopted by insurance companies; and comparative
analysis of double tax treaty policies adopted in a number of countries
with respect to the permanent establishment provision in the insurance
business, highlighting Switzerland for comparative purposes. In a
concluding chapter, the author proposes changes to the definition of the
dependent agent permanent establishment currently enshrined in the
model treaties and their respective commentaries, aligning such a
definition to the regulatory framework in which insurance companies
conduct their business in countries other than that of incorporation. As a
highly significant and timely contribution to the study of the interplay
between insurance regulation and tax implications, this very original
work will prove of especial value to practitioners in international tax and
insurance law, as well as professionals in the financial services sector
and tax academics.
Gli strumenti finanziari derivati nell'economia delle aziende. Risk
management, aspetti operativi e principi contabili internazionali Gianluca Risaliti 2008
Marketing e management delle imprese di ristorazione - Giuseppe
Fierro 2015-04-16T00:00:00+02:00
Il volume è una guida pratica alla gestione efficiente e di qualità nell'area
del Food & Beverage nelle varie tipologie presenti nelle aziende
ristorative, ovvero: ristoranti, bar, aziende di catering e di banqueting. Il
testo si apre con una prima parte dedicata al marketing della
ristorazione, un mercato di non facile lettura e programmazione per le
innumerevoli variabili culturali e socioeconomiche che sottostanno alle
motivazioni d'acquisto del cliente. Segue una trattazione di argomenti
strettamente tecnici: dalla cucina regionale alle nostre eccellenze
alimentari, alla gastronomia internazionale, alla cucina vegetariana e
vegana, alle allergie e intolleranze alimentari. Le parti successive
offrono, con particolare attenzione alla pianificazione e al controllo
operativo dei costi, un'accurata analisi guidata del processo di
management nei vari settori Food & Beverage: ristorante, banqueting,
bar e cantina. L'autore arricchisce i vari argomenti affrontando con
taglio professionale, ma in modo chiaro e semplice, interessanti
tematiche come la degustazione della birra, del vino e delle acque,
nonché l'abbinamento con il cibo.
Il management strategico delle società di consulenza - Giovanna
Testa 2006
ICICKM2010-Proceedings of the 7th International Conference on
Intellectual Capital, knowledge Management and Organisational
Learning - Eric Tsui
Managing Globalization - Stefano Andi 2016-05-11
Globalization stems from the verb “to globalize”, which embodies the
concept of international interdependence and influence between various
social and economic systems. In an increasingly globalized market
environment, there is an impetus for many firms to look to foreign
markets in order to maintain competitive advantage. Over recent years,
it has been possible to see dramatic changes that have strong impacts on
all businesses. Strategic process can provide an overall strategic
direction to the management of an organization, and gives a specific
direction to areas like financial strategy, marketing strategy,
organizational development strategy and human resources strategy, in
order to achieve success. Innovation is the foundation of economic
growth and corporate prosperity. Finally, entrepreneurship provides all
the necessary mobilization for this growth and prosperity. In this respect,
economia-strategie-e-management-delle-aziende-di-produzione-turistica

this book provides scientific evidence and direction to businesses
competing in the contemporary competitive and changing environment.
As such, it is an essential reference source, building on the available
literature in the field of globalization, strategic management and
innovation use, while providing for further research opportunities in this
dynamic field. The book presents research and paradigms that transcend
classical theory in order to examine how business practice is positively
affected by these conditions. Across a multitude of sectors and
organisational types, scholars of different business specialisations set the
theoretical foundations of contemporary thinking and present their
practical implementations.
Handbook of Research on Internationalization of Entrepreneurial
Innovation in the Global Economy - Carvalho, Luisa Cagica
2015-03-31
Globalization demands the creation of new business approaches to
achieve high levels of competitiveness. Cultural differences factor into
policies as companies expand their businesses in different countries and
seek to collaborate with international entrepreneurs. The Handbook of
Research on Internationalization of Entrepreneurial Innovation in the
Global Economy brings together research on international business,
entrepreneurship, and innovation in order to present a comprehensive
publication for business professionals. This volume is an essential
reference source for practitioners, academicians, researchers and upperlevel students interested in learning about internationalization and
innovation in a global market.
La valutazione delle performance per il governo strategico delle aziende
sanitarie pubbliche - AA.VV. 2013-07-23T00:00:00+02:00
Le Aziende Sanitarie Pubbliche (ASP) sono oggi chiamate a dotarsi di
sistemi manageriali volti al governo delle strategie e delle performance
aziendali in risposta a un ambiente esterno caratterizzato da dinamismo
epidemiologico, demografico, sociale, tecnologico ed economico. Il libro
affronta il tema della strategia delle ASP e il collegamento con i sistemi
di misurazione e valutazione delle performance, approfondendo: - il
concetto di strategia per le ASP; - le caratteristiche delle scelte
strategiche nelle ASP; - i processi di formazione delle strategie nelle ASP;
- il reale svolgimento dei processi di elaborazione e realizzazione della
strategia attraverso unŐanalisi empirica di 16 casi aziendali; - le modalit
per la gestione del cambiamento per affrontare e superare le resilienze
interne; - lŐopportunit di costruire dei sistemi di controllo strategico con
un forte collegamento con i sistemi di misurazione e valutazione delle
performance. Il libro il frutto dello studio e del confronto tra i ricercatori
SDA Bocconi, i professionisti e il top management delle ASP del progetto
Academy of Health Care Management and Economics di SDA Bocconi e
Novartis Italia.
Intellectual Capital Strategy Management for Knowledge-Based
Organizations - Ordóñez de Pablos, Patricia 2013-03-31
With the proper management, knowledge-based resources (human
capital, relational capital, structural capital) aim to contribute to the
creation of a competitive advantage not only for companies and
institutions, but also for nations and economic regions. Intellectual
Capital Strategy Management for Knowledge-Based Organizations brings
together new perspectives on the knowledge-based view of strategy
management as it considers the role of companies, organizations, and
nations in the storage and measurement of their knowledge. This book is
useful for industry leaders, practitioners, academics and scholars
interested in emerging aspects of knowledge management and industry
services.
Strategia e performance management nelle aziende sanitarie pubbliche AA.VV. 2012-06-29T00:00:00+02:00
Le Aziende Sanitarie Pubbliche (ASP) sono oggi chiamate a dotarsi di
sistemi manageriali volti al governo delle strategie e delle performance
aziendali in risposta a un ambiente esterno caratterizzato da dinamismo
epidemiologico, demografico, sociale, tecnologico ed economico. Il libro
affronta il tema della strategia delle ASP e il collegamento con i sistemi
di misurazione e valutazione delle performance, approfondendo: - il
concetto di strategia per le ASP; - le caratteristiche delle scelte
strategiche nelle ASP; - i processi di formazione delle strategie nelle ASP;
- il reale svolgimento dei processi di elaborazione e realizzazione della
strategia attraverso unŐanalisi empirica di 16 casi aziendali; - le modalit
per la gestione del cambiamento per affrontare e superare le resilienze
interne; - lŐopportunit di costruire dei sistemi di controllo strategico con
un forte collegamento con i sistemi di misurazione e valutazione delle
performance. Il libro il frutto dello studio e del confronto tra i ricercatori
SDA Bocconi, i professionisti e il top management delle ASP del progetto
Academy of Health Care Management and Economics di SDA Bocconi e
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